
REGOLAMENTO SOCIETARIO 
Il presente Regolamento Interno costituisce recepimento e parte integrante dello Statuto Societario. 
Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo Regolamento Interno, si auspica che il discorso propositivo e collaborativo 
venga recepito positivamente da tutti i soci onde evitare disagi e tensioni tra allenatori, atleti e Consiglio Direttivo 
stesso. 
 

 TESSERAMENTO 

 ABBIGLIAMENTO 

 GARE IMPORTANTI    

 PARTECIPAZIONE CAMPIONATI ITALIANI 

TESSERAMENTO 
referente unico: Maurizio Dallaporta (Segretario) 

 
Con delibera dd. Dicembre 2017 il Direttivo, a seguito di numerose iscrizioni poi più rinnovate, ha approvato, che : Ogni 

nuovo atleta che intende iscriversi con la nostra società sportiva dovrà fare giusta richiesta tramite mail alla società, 

contenente i dati, eventuale provenienza da altra società e soprattutto la motivazione della richiesta di iscrizione con Noi 

…. quindi, nella prima seduta utile del Direttivo, verrà valutata attentamente la richiesta e solo successivamente a questa 

riunione verrà comunicato , mediante mail ufficiale dalla società, all’atleta se la richiesta è stata accettata o meno. 

Successivamente lo stesso atleta provvederà a contattare la segreteria per il proseguo dell’iscrizione con il pagamento. 

Inoltre con la medesima delibera sono state stabilite le seguenti quote per iscrizioni e rinnovi :  

MASTER/ASSOLUTI senza corso allenamento  

 80 Euro per i nuovi iscritti con canotta sociale  

 40 Euro per i rinnovi degli iscritti anno precedente senza canotta 

 60 Euro per rinnovi non iscritti anno precedente senza canotta 

 25 euro solo CSI senza canotta  

ABBIGLIAMENTO 
Referente unico: Lorenza Moser (Incaricata/o)  

Negozio: Lavis, via Rosmini 40 – cell. +39 346 517 9822 – app.to gradita telefonata 

Abbiamo presentato agli uffici FIDAL preposti la nuova casacca riconoscendo in essa la divisa ufficiale di gara da indossare 

obbligatoriamente alle gare (secondo l'art. 7 comma G del Regolamento Organico della Fidal) rimane quindi obbligatorio 

nelle gare FIDAL (noi aggiungiamo, CSI e altre gare) parteciparvi con la casacca ufficiale per non incorrere a sanzioni (Fidal) 

e, inoltre, tali provvedimenti sono finalizzati al rispetto degli obblighi assunti verso gli sponsor, oltre che alla tutela 

dell’immagine dell’associazione stessa. 

Pertanto:  Con decisione dd. 11 dicembre 2017 il Direttivo ha approvato che:  

indumenti SETTORE MASTER e ASSOLUTO senza corso allenamento: 

La prima iscrizione alla società (per il settore Master/Assoluto) da diritto a ricevere gratuitamente la canotta da gara, la 

polo di rappresentanza e la maglietta tecnica arancio di allenamento;   Ogni atleta è vincolato a tenere caro l’abbigliamento 

consegnatoli;  Se tali capi venissero smarriti, danneggiati o deteriorati ecc. la società non fornirà altro abbigliamento se non 

previo pagamento.   

 



GARE IMPORTANTI 
Referente unico: Carlo Ferretti (Consigliere)  

Ogni inizio anno solare, il Direttivo individua un elenco delle gare che riconosce come IMPORTANTI alla società. 

Ogni atleta, Master ed assoluto, è tenuto a partecipare nel limite del possibile, tutto questo per il pieno rispetto 

ed accordo con gli sponsor denominati ADOTTANTI che interagiscono con la società proprio per evolvere il loro 

marchio.     

 

GARE di CAMPIONATO ITALIANO 
Settore Master 

 
Alle gare di Campionato Italiano ai Master , individuali e nei CDS (Campionati Di Società),  nelle possibilità economiche al 

momento degli appuntamenti, la società riconoscerà i seguenti benefit :  

 RIMBORSO ISCRIZIONE (QUOTA FIDAL quindi senza pacco gara, che è prevista da regolamento Fidal art. 6 

 Norme Attività) A TUTTI i nostri atleti partecipanti.  

 Tutte  le iscrizioni  ai  Campionati  Italiani  di  Società  ed  Individuali  su  pista e  cross sono gratuite. 

 La tassa di iscrizione alle gare dei Campionati Italiani Individuali ai Master su strada è di  € 6,00 (10 

km), di € 12,00 (1/2  Maratona) e di € 20,00 (Maratona, 50 km o 100 km). C. Italiano corsa in 

Montagna 5 euro e lunghe distanze e km verticale €. 10.00;  

 Eventuale MESSA DISPOSIZIONE del PULMINO (no carburante e spese autostradali, quindi da suddividere 

fra gli atleti sul pulmino/i ) se disponibile dal settore giovanile.  

 RIMBORSO del PERNOTTO max €. 30.00 (oltre 250 km dall’abitazione) a chi farà podio in classifica 

generale o di categoria.  

Tutti i rimborsi, verranno effettuati il giorno della festa della società a fine anno sportivo.  

GARE di CAMPIONATO ITALIANO 
Settore Assoluto/Senior 

 
Alle gare di Campionato Italiano Assolutor , individuali e nei CDS (Campionati Di Società),  nelle possibilità economiche al 

momento degli appuntamenti, la società riconoscerà i seguenti benefit :  

 RIMBORSO ISCRIZIONE (QUOTA FIDAL quindi senza pacco gara, che è prevista da regolamento Fidal art. 6 

Norme Attività) A TUTTI i nostri atleti partecipanti, sia per Strada, Pista o Cross. 

 Eventuale MESSA DISPOSIZIONE del PULMINO (no carburante e spese autostradali, quindi da suddividere 

fra gli atleti sul pulmino/i ) se disponibile dal settore giovanile.  

 RIMBORSO del PERNOTTO max €. 25.00  

Tutti i rimborsi, verranno effettuati il giorno della festa della società a fine anno sportivo.  

 

        Approvato dal DIRETTIVO seduta n° 1_2019 di data 12 gennaio 2019  


